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INFO

UFFICIO IAT | 0434 843030 - 843032
Piazza del Popolo | San Vito al Tagliamento  
Orari al pubblico MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 
 15:30 - 18:30
 VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 
 9:00 - 12:30 | 15:30 - 18:30

BIGLIETTO D’INGRESSO posto assegnato 
5,00 € (gratuito per i bambini)

ABBONAMENTO RASSEGNA
10 spettacoli 30,00 €

Per contattare Teatro Estragone APS 
NORINA |  347 7100488 (o SMS)
www.teatroestragone.it • teatroestragone@libero.it

Con il contributo della Regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA 
Servizio volontariato solidarietà e immigrazione

Gentile pubblico, 
eccoci nuovamente a presentare la ricca stagione di teatro 
“A Tutto Sipario 2022”. La rassegna è organizzata da ormai 
diciotto anni dalla Compagnia Estragone APS e sostenuta 
dalla Fita-Uilt congiuntamente con l’Amministrazione 
Comunale di San Vito al Tagliamento (Pn).
Come avrete modo di scoprire scorrendo il programma, la 
rassegna si apre in modo scoppiettante con la divertentissima 
Catine, a seguire non potevano mancare i Papu acclamati dal 
nostro affezionato pubblico. Si procede poi con la Compagnia 
Teatro e Musica “Parole Note” che porterà in scena 
un’apprezzata commedia di Maurizio Costanzo. Interessante 
novità sarà rappresentata dalla Compagnia Armathan che, 
assieme alla Compagnia della Corte dei Folli, daranno 
vita a situazioni estrose, vivaci e a volte tragicomiche. Non 
mancherà l’ironia triestina del Gruppo “Proposte teatrali” 
APS con un’esilarante commedia tutta al femminile. Altro 
gradito ritorno con la comicità genuina dal ritmo incalzante 
del Teatro dei Pazzi e la brillante commedia ad intreccio del 
Teatro delle Arance. Alla Compagnia “Drin e Delaide” viene 
lasciato il compito di raccontarci una delicato testo della 
nostra drammaturgia italiana tradotto per l’occasione in 
friulano, così come particolarissimo sarà lo spettacolo della 
Compagnia “Teatro Incontro”. Successivamente un classico 
intramontabile con la Compagnia “Piccolo Teatro di Sacile”.
La chiusura è riservata, nel mese di febbraio, all’arguto e 
spiritoso spettacolo della Compagnia “Tuttinscena”.
Sperando di aver saputo intercettare i vostri gusti con questa 
proposta briosa, variegata e di alto livello interpretativo, vi 
auguriamo “Buon Teatro” e vi aspettiamo numerosi!

ACQUISTO BIGLIETTI 
Esclusivamente in prevendita
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VENERDÌ 5 AGOSTO  
DE BES TOP OFF | Teatro cabaret con i Papu

VENERDÌ 12 AGOSTO  
VUOTI A RENDERE | Commedia

VENERDÌ 19 AGOSTO  
SE PIANGI SE RIDI | Commedia & tragicommedia 
Due spattacoli in una serata: 
 >>> Una patatina nello zucchero 
 >>> Go Willy, go!

SABATO 27 AGOSTO  
CASALINGHE DISPERATE  
Commedia in dialetto triestino

VENERDÌ 29 LUGLIO  
CATINE SCIÒ | Teatro cabaret con Catine
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VENERDÌ 2 SETTEMBRE 
QUEL FREMITO D’AMOR | Commedia dell’Arte

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
ANGELA | Commedia in lingua friulana

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
R.U.R. · I ROBOT UNIVERSAL DI ROSSUM 
Commedia fantascientifica

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 
IL BORGHESE GENTILUOMO 
Commedia in costume

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
LA CASA IN TEL CANAL | Commedia in costume

FEB

LUG

DATA DA DEFINIRE FEBBRAIO 
NON APRITE QUELL’ARMADIO 
Commedia brillanteRA
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VENERDÌ 5 AGOSTO

CATINE  
SCIÒ

>> TEATRO CABARET <<

VENERDÌ 
29 LUGLIO

DE BES TOP OFF
>> TEATRO CABARET <<



VENERDÌ

29
LUGLIO

CATINE SCIÒ
Teatro cabaret

Compagnia  Catine 
Autore  Caterina Tomasulo in arte Catine 
Regia  Caterina Tomasulo 
Durata  90 min circa

Catine da buona meridionale si fa attendere, 
preceduta da personaggi strambi pescati dal 
suo ricco repertorio. Per ultima arriva Catine, 
raccontando stralci del suo bizzarro destino, 
che dalle lande dorate della Basilicata l’ha 
portata nel verde Friuli, e che dal bancone di 
un bar l’ha poi “scaraventata” sui palcoscenici 
di tutto il Friuli, passando attraverso il web.
Si ride e si riflette in questo spettacolo che la 
varietà di personaggi e la ricchezza di aneddoti 
rendono  sempre nuovo e diverso, pur parlando 
della stessa incredibile storia.

ORE 21.00
PIAZZETTA STADTLOHN
(in caso di maltempo Auditorium Zotti)



VENERDÌ

5
AGOSTODE BES 

TOP OFF 
Teatro cabaret

Compagnia Associazione Culturale “I PAPU” 
Autore  Andrea Appi, Ramiro Besa,  
 Sergio Pettarini, Antonio Galuzzi,  
 Mirco Stefanon, Riccardo Piferi
Regia  Andrea Appi e Ramiro Besa 
Durata  80 min

De Bes Top Off vuol essere una sorta di bilancio 
artistico, un entusiastico sguardo al passato 
rivisto però con gli occhi di oggi. Una giocosa 
carrellata dei più noti personaggi de “I PAPU”, 
spaziando dai classici sketch di situazione 
alle loro più recenti caratterizzazioni, nelle 
quali Andrea & Ramiro riassumono, quasi 
fondendole assieme, tutte le loro esperienze.
Un mix di scene sul fil rouge del verosimile 
e dell’analisi psicologica, sempre capaci di 
ricreare un immaginario immediatamente 
riconoscibile dallo spettatore.

ORE 21.00
PIAZZETTA STADTLOHN
(in caso di maltempo Auditorium Zotti)



VENERDÌ

12
AGOSTOVUOTI A  

RENDERE
Commedia

Compagnia Gruppo Teatro e Musica “Parole Note”  
 di Roveredo in Piano (Pn)
Autore  Maurizio Costanzo
Regia  Alfredo Grazioli e Alessandro Gennaro
Durata  70 min circa

Federico ed Isabella sono “Vuoti a rendere”, 
sono una coppia avanti con l’età, costretta da 
un figlio egoista ad abbandonare la casa dove 
per vent’anni hanno diviso tutto e costretti ora a 
mettere in valigia, oltre agli oggetti di una vita, 
il bilancio di un’esistenza in due. Lei, concreta 
eppure romantica, vorrebbe assecondare il 
figlio prepotente; lui, classico can che abbaia 
senza mordere, gli si oppone soprattutto in 
nome d’una personale battaglia per la propria 
dignità. Un ininterrotto duetto di godimento 
sopraffino tutto intorno ad un baule che i due 
riempiono lentamente.

ORE 21.00
PIAZZETTA STADTLOHN
(in caso di maltempo Auditorium Zotti)



VENERDÌ

19
AGOSTOSE PIANGI  

SE RIDI
Commedia & tragicommedia

Spettacoli Una patatina nello zucchero 
 Go Willy, go! 
Compagnie “Corte dei Folli” di Fossano (CN) 
 “Armathan” di Verona 
Autori  Allan Bennett | Marco Cantieri 
Regia  Pinuccio Bellone 
 Adriana Giacomino e Franca Guerra
Durata  80 min totali

UNA PATATINA NELLO ZUCCHERO
I l  f a m o s o  t e s t o  p o r t a t o  i n  s c e n a 
dall’indimenticabile Anna Marchesini. Narra 
la storia di una madre ed un figlio, la loro vita 
quotidiana e l’incontro di una vecchia fiamma...

GO WILLY, GO!
Un uomo, la sua valigia e la paura di non 
essere ricordato, di venir dimenticato. Il 
tempo per i ricordi è finito. Bisogna ripartire! 
Immediatamente!

ORE 21.00
PIAZZETTA STADTLOHN
(in caso di maltempo Auditorium Zotti)



SABATO

27
AGOSTO

CASALINGHE 
DISPERATE
Commedia in dialetto triestino 

Compagnia Gruppo “Proposte Teatrali” di Trieste 
Autore  Alessandra Privileggi
Regia  Alessandra Privileggi
Durata  70 min circa

Commedia divertente, caratterizzata da 
momenti corali ed altri molto intimi, che 
racconta in modo grottesco la frustrazione 
di un gruppo di casalinghe riunitesi per 
l’incollaggio di punti vinti al supermercato.
Donne a tratti spietate e a tratti tenere, 
vulnerabili, inconsapevoli della loro energia 
tanto sconosciuta quanto magica. Che siano 
delle streghe? Vi potrà sembrare… A voi la 
scelta, se amarle o disprezzarle.

ORE 21.00
PIAZZETTA STADTLOHN
(in caso di maltempo Auditorium Zotti)



VENERDÌ

2
SETTEMBRE

QUEL  
FREMITO D’AMOR
Commedia dell’Arte

Compagnia Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave (Ve) 
Autore  Giovanni Giusto
Regia  Giovanni Giusto 
Durata  60 min

Madama Guidona è disperata: solo il 
matrimonio della figlia Prosperina con il 
nobile Erizzo potrà salvarla dalla rovina. In 
suo aiuto accorrono le “cugine di campagna”, 
Lopotola e Gaudenzia, chiamate a incoraggiare 
l’amore fra i due giovani. Finiscono invece 
prede del galante Dottore, famoso per essere 
in grado di risolvere problemi di ogni natura. 
Il Dottore vende a Madama Guidona un 
intruglio miracoloso capace di far esplodere la 
passione anche fra gli amanti più timidi e che, 
inevitabilmente, diventa l’oggetto del desiderio 
delle tre donne.

ORE 21.00
AUDITORIUM COMUNALE  
CENTRO CIVICO “H. ZOTTI”



VENERDÌ

9
SETTEMBRE

ANGELA
Commedia in lingua friulana

Compagna Gruppo ricreativo “Drin e Delaide”  
 di Rivignano Teor (Ud) 
Autore  Aldo Nicolaj
Regia  Luca Ferri
Durata  80 min

Due uomini si incontrano apparentemente per 
caso e riflettono sulla vita creando un forte 
legame d’amicizia che li porterà lontano. Sono 
due uomini anziani che, sul finire dei giorni, 
ricordano la vita sulla panchina di una strada, 
sospesa nel tempo e nello spazio. Tutto sembra 
scorrere normalmente fino all’arrivo di un 
nuovo personaggio: Angela. Sarà la donna a 
cambiare le carte in tavola, portando sulla 
scena una nuova energia che sconvolgerà la 
tranquillità dei protagonisti, fino a giungere 
verso il finale inaspettato e sconvolgente.

ORE 21.00
AUDITORIUM COMUNALE  
CENTRO CIVICO “H. ZOTTI”



VENERDÌ

16
SETTEMBRER.U.R.  

I ROBOT UNIVERSALI  
DI ROSSUM
Commedia fantascientifica

Compagnia Teatro Incontro di Trieste 
Autore  Karel Čapek 
Regia  Elisabetta Gustini
Durata  60 min

In un mondo di androidi perfetti, l’uomo è 
ormai minoranza, anello debole, oggetto di 
critica e derisione... brutta posizione! Karel 
Čapek, quasi un secolo fa, con comicità e 
grande ironia, mette in scena l’uomo, essere 
ridicolo e imperfetto, che però, attraverso un 
sistema che può essere piuttosto piacevole, è 
capace di procreare. Dettaglio sorprendente, 
che sollecita un’interessante riflessione su 
come, alla fine, la possibilità di generare 
una nuova vita sia ancora la più ambita delle 
perfezioni.

ORE 21.00
AUDITORIUM COMUNALE  
CENTRO CIVICO “H. ZOTTI”



VENERDÌ

23
SETTEMBRE

ORE 21.00
AUDITORIUM COMUNALE  
CENTRO CIVICO “H. ZOTTI”

IL BORGHESE  
GENTILUOMO
Commedia di Molière 

Compagnia Piccolo Teatro di Sacile (PN) 
Autore  Molière (adattamento della Compagnia)
Regia  Edoardo Fainello
Durata  1 ora e 15 min

Uno dei più grandi successi presentati alla 
corte del Re Sole da Molière, di cui nel 
2022 ricorrono i 400 anni dalla nascita. Una 
commedia fantasiosa, pienamente “barocca” 
nelle trovate, nei personaggi e nella messa 
in scena, intorno alle smanie di nobiltà di 
Monsieur Jourdain, che finirà elevato al rango 
di “Mamalùc” (oh, pardon: “Paladino”) – 
gabbato, eppure contento – di un inesistente 
regno del Gran Turco.

Il progetto MolièreFest, 
del Piccolo Teatro Città di Sacile promuove un affascinante viaggio percorrendo 
luoghi, temi, generi e arti nel segno del grande Molière. 
Sostenuto in particolare dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione 
Friuli, questo percorso culturale si muove da Sacile al territorio regionale, 
offrendo tappe diverse nelle quali incontrare sempre nuovi protagonisti. 
Omaggio per i 400 anni dalla nascita di Molière (1622-1673). 

Chiara Mutton, presidente Piccolo Teatro Città di Sacile



VENERDÌ

30
SETTEMBRE

ORE 21.00
AUDITORIUM COMUNALE  
CENTRO CIVICO “H. ZOTTI”

LA CASA  
IN TEL CANAL
Commedia

Compagnia Teatro delle Arance  
 di San Donà di Piave (VE) 
Autore  Giovanna Dígito
Regia  Giovanna Dígito
Durata  80 min

Cecilia è capricciosa, amante dell’eleganza 
e del lusso. Anzoletto è debole, incapace 
di opporsi alle pretese della consorte. Le 
vicende della casa sono svelate dalla “serva” 
Lucietta e guardate con ostilità dalla sorella 
di lui Meneghina, a sua volta ansiosa d’una 
decorosa sistemazione con il suo amato 
Lorenzino, mentre scrocconi e nobili spiantati 
danno inutili consigli su come arredare la casa. 
Dal piano superiore, osservano e spiano la 
vicenda Checca e Rosina, due sorelle curiose 
e pettegole.



DATA DA 
DEFINIRE
FEBBRAIO

ORE 21.00
AUDITORIUM PARROCCHIALE “CONCORDIA” 
PIAZZA DEL POPOLO | DIETRO IL DUOMO

NON APRITE 
QUELL’ARMADIO
Commedia brillante

Compagnia “Tuttinscena” di Camponogara (VE) 
Autore  Corrado Petrucco 
Regia  Agostino Nalon
Durata  70 min circa

Carla, aspirante psicanalista, è alla ricerca 
di nuove dimensioni di sé stessa. Vive con 
il fidanzato Roberto, debole in molti sensi. 
Giovanni, il primo paziente sotto analisi, 
vorrebbe diventare un “uomo profitterol”: 
tenero dentro e duro fuori. Maria, è stata 
abbandonata al supermarket - con il carrello 
della spesa - dal suo fidanzato (detto anche  
mandrillo idraulico). Monica, amica di Maria, 
vorrebbe tagliare il pisello a tutti gli uomini. 
Li aiuterà il Professor Atavich, che ha una 
rivoluzionaria teoria...



Teatro Estragone APS  
apre le iscrizioni  
ai laboratori teatrali  
base, avanzato e per bambini 
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niCorso bambini (8 - 10 anni)

Il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Corso ragazzi (11 - 14 anni)
Il lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Corso giovani (14 - 19 anni)
Il venerdì dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Corso adulti
Il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Tutti i corsi si tengono da ottobre a 
maggio a San Vito al Tagliamento.

Per info, costi e iscrizioni contattare 
NORINA |  347 7100488 (o SMS)



A S S O C I A Z I O N E
TEATRO ESTRAGONE APS

www.fvgsolidale.regione.fvg.it

Comune di  
SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO
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Con il contributo di:


